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0. GENERALITÀ 
 

0.1 SCOPO 

Lo scopo del presente manuale è di definire le modalità adottate dal Mercato Ortofrutticolo di Lusia e 

Rosolina, atte a contrastare e prevenire la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, come 

indicato dal protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 e 17 maggio 2020. 

 

0.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente manuale si applica a tutti gli ambienti di lavoro, a tutto il personale (interno ed esterno) nonché 

al personale degli stakeholders del mercato che successivamente si elencano, a rischio contagio del virus 

COVID-19. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare come stakeholders: utenti, 

fornitori, autotrasportatori, corrieri, appaltatori, terzisti, personale degli enti di controllo pubblici e privati, 

visitatori, personale che entra in relazione con il Mercato e per ultimo le ditte concessionarie quali per 

l’appunto: 

 

LUSIA 

posteggio numero 1 Maggiolo snc. 

Posteggio numero 2 Ortofrutta Bazzan 

Posteggio numero 3 Ortogrutta Targa sas 

Posteggio numero 4 Lusia Ortaggi snc 

Posteggio numero 6 Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto 

Posteggio numero 7 Soc. Coop. Ortofrutticoltori di Lusia. 

Posteggio numero 8 Eredi Chiodin Edda di Chiodin T. sas. 

Posteggio numero 10 Bragioto Vito; 

posteggio numero 11 Ruin Luciano. 

Sono presenti infine i seguenti servizi interni svolti da Intesa San Paolo come servizio banca e come ditte di 

servizi la Lusia Service come attività di facchinaggio ed Agrilogistica srl come trasporti; e Il presente manuale 

si applica a tutte le sedi e i luoghi di lavoro in cui opera, a qualsiasi titolo, il personale dell’Azienda Speciale 

ed è da intendersi come integrazione del sistema di gestione salute e sicurezza. 

Il Mercato Ortofrutticolo di Lusia e Rosolina svolge le proprie attività in conformità al protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti 

di lavoro del 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 e 17 maggio 2020 sotto la supervisione del p.a. 

Rossano Fontan e il vice geom. Pomaro Roberto; per Rosolina invece, è presente come supervisore e RLS il 

dr. Stefano Milan e la vice Dania Marangon,  direttore dell’Azienda Mercati è il dr. De’ Stefani Giacomo.  
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Per il Mercato di Rosolina, sono presenti infine i seguenti commissionari: 

posteggio numero 1 F.lli Frasson 

posteggio numero 2 Paganin Narciso sas 

posteggio numero 4 Ferrari e Vitale 

Concessione area stoccaggio imballaggio e ricovero mezzi ditta Autotrasporti Bagatella 

Sono presenti infine i seguenti servizi interni di bar Ferrari e come ditte di servizi Cooperativa Facchini 

Rosolina come attività di facchinaggio; e Il presente manuale si applica a tutte le sedi e i luoghi di lavoro in 

cui opera, a qualsiasi titolo, il personale dell’Azienda Speciale ed è da intendersi come integrazione del 

sistema di gestione salute e sicurezza. 

 

0.3 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI 

 
Coronavirus: virus del Sars–Cov-2 

Covid-19: malattia sviluppata a seguito di contagio da Sar –Cov-2 

Nel testo i termini Coronavirus e Covid-19 saranno utilizzati indifferentemente in riferimento a rischio di 

contagio e/o malattia 

Protocollo sicurezza: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.03.2020 sottoscritto tra le 

parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e integrato il 24.04.2020 e 17.05.2020 

DPI: dispositivi di protezione individuale (attrezzature da indossare per proteggersi dal rischio di contagio) e 

nello specifico: mascherina, occhiali o visiera protettiva, guanti, indumenti impermeabili. 

Mascherina: maschera chirurgica secondo norma UNI EN 149 oppure FFP2 oppure mascherine equivalenti 

autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità da utilizzare con la consapevolezza che tali maschere non hanno 

efficienza di protezione come le FFP2, adeguando conseguentemente i comportamenti personali in relazione 

alle situazioni. 

Preposto: capo squadra/reparto con funzioni di comando, coordinamento e controllo del personale e dei 

visitatori secondo quanto stabilito dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato, oppure da colui che in 

virtù del ruolo, sia in possesso di capacità giuridica di iniziativa e comando.   

Preposto all’accesso: incaricato di sorvegliare il rispetto delle procedure di accesso all’area comune del 

Mercato prima di recarsi presso i vari posteggiatori e, proprio in questo frangente vi è la misurazione della 

temperatura. 

Esterno: ortolani, personale, posteggiatori e clienti che, a qualsiasi titolo, devono accedere alle aree di lavoro. 

Distanza di sicurezza: distanza di almeno 1 metro tra le persone. 
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Contatto stretto (secondo indicazioni internazionali): contatto ad alto rischio di esposizione: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con 
un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 o 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 19 senza 
l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 
idonei; 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, 
di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 
abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato  spostamenti all’interno dell’aereo determinando 
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 

Il presente manuale è redatto in riferimento alla normativa vigente, ai protocolli delle autorità competenti in 

materia al fine della prevenzione dal contagio del virus Covid-19. 

 

0.4 RESPONSABILITÀ 

 
Al fine di definire le principali responsabilità si fa riferimento all’organigramma dell’Azienda Mercati a livello 

generale e della sicurezza. Per le specifiche attività si faccia riferimento alle responsabilità descritte nei 

specifici punti del presente manuale. In particolare: 

Lavoratori: devono rispettare quanto previsto nella presente procedura per ridurre i rischi di infortunio e 
malattia professionale. 
Preposti: hanno il compito di sorvegliare i lavoratori sulla corretta applicazione della presente procedura di 
lavoro segnalando al datore di lavoro eventuali inosservanze. 
Preposto all’accesso: sorveglia l’accesso all’area mercato di Lusia o di Rosolina secondo quanto riportato 
nella presente procedura. 
Datore di lavoro: ha il compito di verificare nel tempo la procedura in esame revisionandola secondo 
esigenze/evoluzioni del lavoro. 
 
 

1. INFORMAZIONE 
 

1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
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 Tutta la documentazione predisposta a livello di sistema dovrà essere gestita in modo 

controllato e dovrà contenere, come indicazione minima, il titolo, data di emissione, revisione e 

indicazione della funzione che la emette; 

 Viene predisposto un elenco con la documentazione emessa, in corso di validità, codifica 

documento, titolo, data di emissione e revisione; 

 La documentazione viene gestita e archiviata dall’addetto della gestione della documentazione 

per la sicurezza, il quale avrà il compito di mantenere aggiornati gli elenchi e distribuire in forma 

controllata la documentazione; 

 Ad ogni nuova emissione di un documento dovrà essere data tempestiva notizia alle parti 

interessate; 

 Le informative dovranno essere comprensibili da tutto il personale, ivi compresi, i lavoratori 

stranieri, se presenti; 

 Tutte le informative e i poster, depliants dovranno essere ricavati da informazioni e documenti 

ufficiali emanati dalle Autorità e organi competenti in materia. 

 

2 INFORMAZIONI AI LAVORATORI, AI CONFERITORI, CONCESSIONARI, COMMERCIANTI E CLIENTI 

PRIVATI VARI 

 

Il datore di lavoro del Mercato Ortofrutticolo di Lusia e Rosolina, anche con l’ausilio di tecnici esterni, 

quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti coloro i quali a vario titolo possono 

accedere all’area circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo in prossimità degli 

ingressi ai locali, o bacheche, ecc. appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di 

comportamento. In particolare: 

 

 Le informazioni sono diffuse a mezzo affissione in bacheca, consegna di documenti e depliants 

informativi, punti di distribuzione, messaggi tramite smartphone, indicazioni verbali eventuali 

mail o informazione a distanza (FAD); 

 Le bacheche saranno esposte nei luoghi dove sono di più facile visione da parte dei lavoratori e 

degli utenti (es.: atrio d’ingresso uffici, ecc.); 

 Tutte le bacheche dovranno avere esposte le regole e le buone prassi contro il rischio da 

contagio del COVID-19 in particolare le informazioni riguardanti:  

 il personale e gli utenti, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro potrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non 

sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione, nel massimo rispetto della privacy, 

saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità 

sanitaria; 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) e/o di altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
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 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

in area Mercato e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso ai luoghi di lavoro (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli 

strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non 

consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene); 

 La modalità di comunicazione dell’impossibilità di entrare nei luoghi di lavoro; 

 La comunicazione ai responsabili, prima di accedere agli ambienti di lavoro, che sussistono 

altre condizioni di pericolo oltre ai sintomi da contagio, ad esempio: provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive o in quarantena preventiva nei giorni 14 giorni 

precedenti, ecc.;  

 La comunicazione ai responsabili, in caso in cui, durante la presenza presso il Mercato 

Ortofrutticolo di Lusia e Rosolina, si avvertano sintomi riconducibili al contagio da COVID-

19, in modo da avvertire le autorità sanitarie e attivare la procedura descritta al punto 11 

“GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA”; 

 L’impegno ad informare tempestivamente i propri responsabili o datore di lavoro, delle 

situazioni a rischio di cui sopra, durante l’attività lavorativa avendo cura di mantenere la 

distanza di sicurezza dalle persone presenti; 

 L’impegno ad accettare e rispettare tutte le disposizioni e i protocolli delle autorità 

competenti e del datore di lavoro per l’accesso e la permanenza nei luoghi di lavoro, come 

ad esempio: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, 

mantenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare idonei DPI; 

 Le modalità di accesso, permanenza e uscita dai luoghi di lavoro. 

 Le informazioni al personale sono erogate considerando le specificità in base alle mansioni e ai 

contesti lavorativi, con particolare riferimento alle misure adottate complessivamente e all’uso 

corretto dei DPI devono essere successivamente eseguite anche da tutti i commissionari, la coop 

Lusia Service, coop. Facchini di Rosolina e tutti i fornitori ed ortolani. 

 

3 INFORMAZIONI AI FORNITORI ESTERNI, APPALTATORI, SUBAPPALTATORI, COMMISSIONARI, 

TERZI, VISITATORI PRIVATI E PERSONALE ESTERNO CHE ACCEDE AL MERCATO 

 Tutte le informazioni riguardanti le parti interessate sono distribuite via mail e/o 

cartellonistica esposta all’ingresso dei locali del Mercato; 



 

MANUALE DI SICUREZZA AZIENDALE  
AZIENDA MERCATI 
LUSIA E ROSOLINA 

Rev 01 del 
23.06.2020 

 

Rev.00 

MISURE DI CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 
25.05.2020 

Pag. 10 di 36 

 

 

Il presente Manuale, i suoi allegati, moduli di registrazione, sono di proprietà esclusiva dell’azienda Mercati di Lusia e Rosolina. 
È vietata la divulgazione, anche parziale dei documenti e dei relativi contenuti, se non in via controllata e autorizzata dalla medesima. 

 Restano valide le modalità descritte al punto precedente, che vengono integralmente 

adottate. 

 

4 RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI DALLE PARTI INTERESSATE  

 Il Mercato Ortofrutticolo è a disposizione per qualsiasi chiarimento o altra richiesta 

d’informazione per Lusia il numero di telefono è 0425.607024  e-mail: info@mercatolusia.it 

 Per Rosolina il numero di telefono è 0426.664029 – 0426 340261  e-mail: info@mercatorosolina.it 

amministrazione@mercatorosolina.it. 

 

 

 

2. MODALITÀ D’INGRESSO AI LOCALI DELL’AZIENDA SPECIALE DI 
LUSIA E ROSOLINA 

2.1 

 Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso 

all’Azienda Speciale di Lusia e Rosolina, di tutte le disposizioni da rispettare, sia quelle 

emanate dalle Autorità, sia quelle interne, con le modalità descritte al punto 1.; 

 Tutti, per accedere nei luoghi di trattazione del presente argomento, devono essere 

consapevoli dei rischi da contagio che può accedere ai luoghi di lavoro solo se, negli ultimi 14 

giorni non si è stati a contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19 o non si provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

 Qualora non ci sia il rispetto dei termini, di cui ai precedenti punti, e delle disposizioni 

dell’Autorità competente, l’ingresso al mercato di Lusia e Rosolina è precluso; 

 Nel caso risulti una temperatura superiore ai 37,5° si procederà fornendo una mascherina 

FFP2 senza valvola, guanti e occhiali avvolgenti (se non già in possesso) alla persona, isolando 

la persona presso il locale individuato come “locale COVID-19” localizzato all’interno 

dell’ufficio adibito a sala formativa essendo questa ben isolata dal resto delle strutture e 

facilmente sanificabile per Lusia, mentre per Rosolina si adotterà il locale un tempo dato in 

uso alle associazioni agricole di categoria; deve essere dotato del “set anticontagio” 

composto da una mascherina FFP2 senza valvola, grembiule mono uso, guanti e occhiali 

avvolgenti;  

 nel più breve tempo possibile, la persona dovrà contattare il proprio medico curante e dovrà 

seguire le sue indicazioni; nel caso in cui il medico non sia disponibile, si procederà con il 

contattare i numeri di emergenza (numero verde 800462340 o 118); 

 Il locale individuato come “locale COVID-19” deve essere sanificato come descritto nel punto 

4 sia nell’ordinarietà, sia alla risoluzione del caso sospetto (quando la persona con 

temperatura superiore ai 37,5° lascia i locali); 

mailto:e-mail:%20info@mercatolusia.it
mailto:e-mail:%20info@mercatorosolina.it
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 Gli accessi del personale esterno dovranno essere limitati allo stretto necessario e dovrà 

rispettare le indicazioni delle Autorità Competenti e le eventuali indicazioni dell’Azienda 

Mercati; 

 Chiunque acceda al Mercato Ortofrutticolo dovrà sempre avere con sé l’autocertificazione di 

riferimento, debitamente compilata (allegato 3 o allegato 3bis); 

 L’accesso principale è presidiato per autorizzare e vigilare sugli ingressi; 

 Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite da 

virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche (come ad 

esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori), il datore di lavoro per sua competenza e 

per il tramite della direzione si impegna a fornire la massima collaborazione fornendo copia 

del registro degli accessi dalla quale risultano i precedenti 14 giorni di attività. 

 

2.2 MODALITÀ D’INGRESSO DI PERSONALE GIÀ POSITIVO 

 

L’ingresso al Mercato di personale già risultato positivo all’infezione da COVID 19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (ULSS di competenza) e il coinvolgimento del 

Medico Competente (Medico del lavoro aziendale se presente).  

 

2.3 PRESRIZIONI DELLA REGIONE VENETO PER COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

(mercati e mercatini degli hobbisti)  
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono 
considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei 
Comuni, che devono assicurare:  
la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo 
ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso 
nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;  
il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;  
ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi 
devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;  
utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,  
informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei 
mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.  
maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area 
mercatale;  
individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti 
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni 
potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati. Misure a carico del titolare di posteggio  
pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;  
è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione 
frequente delle mani  
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messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco; rispetto 
del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  
Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni 
di carico e scarico;  
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere 
resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno 
essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.  
in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che 
siano poste in vendita.  
 
L’AZIENDA MERCATI procederà: 
 

 A richiedere l’autodichiarazione (allegato 2) ad ogni operatore comunque potendo procedere alla 
misurazione della temperatura per precludere l’accesso ai clienti con temperatura superiore ai 37,5 
gradi 

 
promuovere il distanziamento interpersonale e mascherine 
 

L’Azienda Mercati promuoverà: 
 

 A far rispettare del distanziamento interpersonale (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo 
familiare) di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi 
all’interno delle strutture, avendo già attivato corsie di percorso. 
 

o Percorso differenziato in ingresso/uscita al mercato 
o Adesivi di distanziamento ingresso sbarra fronte reception 
o Installando Cartellonistica diffusa di distanziamento 
o Un addetto anche di ditta terza provvederà, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia dei servizi pubblici 

mentre per gli arredi come ad esempio l piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate eseguirà idonea 
pulizia.  

o Tutti i fruitori dovranno sempre utilizzare la mascherina quando non all’interno dell’area delimitata dalla 
piazzola di vendita e comunque sempre quando non è possibile garantire la distanza interpersonale di 
almeno un metro (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare). 

o Il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina in ogni circostanza in cui non sia possibile 
garantire la distanza interpersonale di almeno un metro interpersonale di almeno un metro (salvo gli 
appartenenti allo stesso nucleo familiare) e quanto non impegnati in attività fisica 

 
1. Igiene, pulizie e disinfezione 

 
L’Azienda Mercati procederà: 
 

 SERVIZI IGIENICI COMUNI (Registrazioni su Allegato 3):  
anche su delega alla società di pulizia e igienizzazione dei servizi igienici comuni come da loro 
manuale per la sicurezza COVID e in ottemperanza alle linee guida, in particolare quest’ultima ditta 
procederà ad effettuare: 

 Pulizie e igienizzazioni di pre-apertura con soluzioni igienizzanti e nebulizzazione di soluzione di 
ipoclorito 
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1. Organizzazione concessionari/acquirenti 

 
 

 Ogni commerciante provvederà ad adeguarsi a quanto previsto dall’allegato 1 OPGRV 55/20 del 
29.05.2020 

 Ogni terzo farà parimenti quanto impostogli dalla medesima ordinanza come pure il bar e le banche. 
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3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 

Le norme del presente protocollo si estendono al personale delle aziende che a diverso titolo 

intrattengono rapporti con l’Azienda Mercati, fornisce a tale personale, una completa informativa 

dei contenuti del presente protocollo, attraverso i canali digitali, informative esposte e documenti 

inviati o consegnati a mano. L’Azienda Mercati vigila affinché i lavoratori delle aziende terze, che 

operano a qualsiasi titolo nei locali della scrivente o nei luoghi di lavoro ad essi affidati, rispettino 

integralmente le disposizioni del presente documento. 

 

3.1 ACCESSO FORNITORI ESTERNI 

 

 I fornitori di ogni ordine e tipo, gli appaltatori esterni, gli addetti alle pulizie e alla 

manutenzione, il personale degli enti di controllo privati e pubblici, ecc., dovranno osservare 

le disposizioni del presente manuale (ed in particolare il presente punto ed il paragrafo 2); 

 Tutti i fornitori esterni conosciuti, potranno accedere ai luoghi di lavoro e di carico scarico, 

mentre, per nuovi accessi, si autorizzerà il transito solo a seguito dell’autorizzazione 

preventiva concessa dalla Direzione Aziendale; 

 Nel caso di clienti dei concessionari, questi, ne informano la direzione consegnando 

preventivamente il modulo di autocertificazione; poi la sede, potrà previa misurazione 

temperatura, autorizzare l’accesso; 

 Tutti i fornitori devono accedere e uscire dall’ingresso indicato, e dovranno transitare 

rispettando il percorso definito per l’area di consegna/ritiro, area d’intervento, senza 

deviazioni non autorizzate, sostando nell’area il tempo strettamente necessario 

all’erogazione del servizio/ritiro/consegna; 

 È vietato l’ingresso qualora sussistano le condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) e per cui è obbligatorio 

informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria, rimanendo al proprio domicilio; 

 È obbligatorio identificarsi all’ingresso principale (sbarra di ingresso), o se assente il 

personale di controllo, citofonando, attendendo risposta e istruzioni; 

 L’eventuale documentazione di accompagnamento dovrà essere movimentata dal 

personale, con idonei DPI indossati (guanti in lattice e mascherina); 

 La documentazione da ritirare da parte del fornitore sarà movimentata allo stesso modo; 

 La discesa dal mezzo, da parte dell’addetto del fornitore, potrà avvenire solamente per il 

tempo strettamente necessario all’approntamento delle attività di carico/scarico, oppure 

per la consegna dei pacchi, previo l’utilizzo di una mascherina chirurgica o con grado di 

protezione FFP2 e un paio di guanti, oltre ai DPI previsti da normativa e forniti dal proprio 

datore di lavoro;  

 L’autista per le attività necessarie all’approntamento del carico/scarico, dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza minima di un metro dai lavoratori; 

 L’autista, ove possibile, durante l’attività di carico/scarico eseguita dalla Lusia Service/Coop 

Facchini Rosolina, dovrà rimanere in cabina; 
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 Il fornitore dovrà permanere all’interno degli stand di vendita solamente per il periodo 

strettamente necessario alle attività di carico/scarico; 

 Il fornitore dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto della segnaletica verticale e 

orizzontale presente nelle aree di lavoro esterne; 

 È assolutamente vietato entrare negli uffici e negli altri edifici dell’Azienda Mercati senza 

autorizzazione, per qualsiasi richiesta chiedere al responsabile degli accessi presente (es. 

cancello o portineria) o al responsabile d’area e saranno fornite le opportune informazioni; 

 E’ stato predisposto da tempo un locale servizi dedicato ed identificato al solo personale dei 

fornitori esterni, appositamente pulito e sanificato identificabile in appena all’ingresso sulla 

destra per Lusia e per Rosolina, nel blocco servizi addossato alla recinzione appena entrati a 

destra; 

 È vietato in assoluto l’utilizzo di bagni del personale dipendente; 

 Nel caso in cui si manifesti o si ha sospetto di un caso di positività, si procederà ad attuare la 

procedura “GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA e si provvederà ad informare 

l’azienda fornitrice; 

 Nel caso in cui si manifesti o si ha sospetto di un caso di positività, di uno o più lavoratori di 

un’azienda terza che opera nell’area di pertinenza, il fornitore dovrà avvisare 

immediatamente il committente ed entrambi collaboreranno per attuare la procedura di 

emergenza concordata, provvederanno ad informare l’Autorità Sanitaria e collaboreranno 

con quest’ultima fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti; 

 Tutti gli accessi sono registrati in un apposito registro tenuto a cura dall’addetto 

all’accoglienza attraverso l’attenta compilazione del Registro Entrate/Uscite e tenuto a 

disposizione per 14 gg dopo la registrazione a cura dell’Azienda Mercati. 

 

 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE  
 

4.1 GENERALITÀ 

 

Le modalità descritte nel presente punto sono da intendersi a supplemento e non a sostituzione 
delle attività di pulizia e sanificazione, già precedentemente definite, compatibilmente ai rischi da 
contagio. In tal caso attenersi alle indicazioni dell’Autorità competente e del presente manuale. 
Per i servizi di norma effettuati comprese le attività di supporto le specifiche sono descritte nella 
procedura: “PULIZIA E SANIFICAZIONE”, mentre per il servizio di raccolta le specifiche sono 
raccolte nell’Istruzione Operativa “RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA 
UTENTI IN QUARANTENA”. 
Poiché le attività di pulizia si diversifica in detersione e sanificazione, si premette che le attività 
saranno svolte giornalmente per la prima parte e settimanalmente per la sanificazione degli 
ambienti; per quanto riguarda tastiere, monitor, telefoni e superfici di scrivania o dove può 
sostare per oltre i 15 minuti il personale, in questo caso, la sanificazione sarà giornaliera 
utilizzando i materiali elencati dalla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 
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Anche per la ventilazione dei locali si rispetta quanto previsto dalla circolare precedentemente 
citata. 
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi (se 
presenti) e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della 
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di 
guida o di pilotaggio (se presenti e in uso). Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le 
auto/mezzi/attrezzature a noleggio e per i mezzi di lavoro operanti in Azienda Mercati. 
Le ditte appaltatrici od anche il personale interno eventualmente adibito a tale scopo potrà 
operare nel rispetto di quanto previsto dalle modalità indicate nelle schede tecniche dei prodotti 
detergenti, unitamente alle schede di sicurezza, per qualsiasi prodotto detergente/sanificante si 
usi a tal scopo. 
Il Mercato di Lusia e di Rosolina, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute 

secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di 

pulizia. In questo caso si riserva di ricorrere agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone 

l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile nelle aree di 

competenza (escluse quelle date in concessione) sia prima che durante che al termine della 

prestazione di lavoro; 

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche 

ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione con il medico competente 

incaricato dall’Azienda Mercati e del Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione, del 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che si può attestare in un intervento giornaliero; 

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di 

intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o 

RSLT territorialmente competente); 

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere 

dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; 

Tutte le attività di pulizia, compresa la programmazione e l’esecuzione, sono registrate nel 

“registro pulizie” compilato per zone e aree di lavoro, che insieme al presente documento 

rappresenta il protocollo di pulizia e sanificazione condiviso. 

 

4.2 PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI IN ORDINARIETÀ 

 

Presso i locali di pertinenza, anche se non hanno lavorato presso tali aree, in casi confermati di 
COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati, verranno applicate le misure di pulizia di seguito 
riportate. 
Poiché è possibile la sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, si adotta il seguente 
protocollo di pulizia: 
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 DETERSIONE 
Possono essere impiegati qualsiasi tipologie di detergenti comuni con acqua calda 
avendo cura di fare asciugare le superfici prima di essere nuovamente utilizzati; per 
superfici particolarmente sporche si dovrà procedere ad ulteriore passaggio avendo cura 
di sostituire l’acqua calda potabile e relativo detersivo da utilizzare secondo le dosi 
consigliate dalla casa produttrice; tale intervento viene eseguito quotidianamente; 

 
 

 SANIFICAZIONE 
Per la decontaminazione, si dovrà fare uso di prodotti a base di Cl (ipoclorito 0,1-0,5%), 
oppure H2O2 acqua ossigenata (0,5%), Ozono O3, CH3CH2OH alcol etilico (62-71%), 
oppure altro igienizzante di pari importanza battericida/virucida di comprovato livello 
desumibile dalle relative schede accompagnanti il presidio unitamente alle dosi 
d’impiego anche con doppia valenza (Sali quaternari d’ammonio). 
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo 
al 70% dopo pulizia con un detergente neutro; il tempo di contatto dovrà rispettare 
quanto indicato dalla casa produttrice e comunque per un tempo non inferiore i 15 
minuti. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, gli addetti dovranno provvedere ad 
aerare gli ambienti avendo cura di non creare correnti d’aria e richiudere le imposte al 
termine del ciclo di pulizia. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI 
(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 
monouso impermeabile a maniche lunghe; tale intervento viene fatto settimanalmente 
oppure al bisogno su consiglio del SPP. 

 

 SMALTIMENTO DEI DPI MISURE PER L’ALLONTANAMENTO 
Poiché il materiale una volta usato non è considerato attualmente (vista la mancanza di 
casi sospetti o paucisintomatici) materiale potenzialmente infetto, il Mercato 
Ortofrutticolo di Lusia e Rosolina mette a disposizione appositi bidoni con coperchio 
comandato a pedale con relativi sacchi per rifiuti non riciclabili i quali saranno poi 
allontanati mediante asporto a cura della ditta autorizzata secondo i canoni previsti 
dall’allegato 5. 

 

 TASTIERE, MONITOR, TOUCH, ECC. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari giornalmente. 
 

 

4.3 PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI IN STRAORDINARIETÀ 

Negli ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere 

stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate da 

estendere anche alle macchine ed attrezzature ove questi siano comunque venuti a 

contatto. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi 

e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a 

completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
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Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI 

(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 

monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione 

in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da 

letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio 

con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a 

base di ipoclorito di sodio). 

 

4.4 MISURE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

 

Al fine di contenere e preservare gli operatori dai contagi, ogni mezzo avrà come massimo 

equipaggio due soggetti, nessuno potrà sedersi sul sedile di mezzo, al termine di ogni turno 

lavorativo si provvederà a mettere in atto le procedure di pulizia mediante aspirazione 

dell’abitacolo, di lavaggio con panno morbido o microfibra, di sedili, braccioli, maniglie, 

impugnature di strumenti portatili, cruscotti, pulsantiere/bottoniere, joystick, gradini di 

salita e discesa dal mezzo, pedana operatore, impugnatura del timone, avendo le accortezze 

di provvedere alla sanificazione secondo i punti indicati alla detersione e sanificazione 

ambienti ordinari, i materiali aspirati saranno conferiti in appositi sacchi alla stregua dei DPI 

monouso con le stesse metodiche previste. 

Anche le attrezzature di lavoro portatili, verranno igienizzate e successivamente riposte nel 

loro apposito contenitore (valigette/custodie). Il presente registro ad ogni fine intervento di 

pulizia viene compilato, aggiornato e controfirmato dall’operatore che esegue tale attività.  

 

 Al fine di contenere e preservare gli operatori dai contagi, ogni mezzo avrà come 

massimo equipaggio due soggetti, che dovranno indossare i DPI anti contagio, 

nessuno potrà sedersi sul sedile di mezzo, al termine di ogni turno lavorativo si 

provvederà a mettere in atto le procedure di pulizia mediante aspirazione 

dell’abitacolo, di lavaggio con panno morbido o microfibra, avendo le accortezze di 

provvedere alla sanificazione secondo i punti indicati alla Detersione e sanificazione 

ambienti ordinari, i materiali aspirati saranno conferiti in appositi sacchi alla stregua 

dei DPI monouso con le stesse metodiche previste.  

 la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi dopo ogni ciclo di 

lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es., sedili) che possono 
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rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, 

ecc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità 

di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri 

metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo 

nell’ambiente. L’aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un’adeguata 

disinfezione. È consigliato l’uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% 

v/v) in confezione spray.  

Le sanificazioni vanno registrate nell’apposito registro: Allegato 4. 

 

4.5 MISURE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

Al fine di garantire in disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti di 

lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie si individua in accordo con 

le raccomandazioni di distanziamento sociale di cui alla circolare 5443, identifica in 1 

metro minimo la distanza da tenere con altre persone evitando, assembramenti, riunioni 

e quanto previsto dall’allegato 6 (un metro di distanza). Le pulizie dovranno avvenire 

secondo le modalità previste al punto 4.2 PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI IN 

ORDINARIETÀ. 

 

 

4.6 ADOZIONE DEL REGISTRO DELLE PULIZIE E SANIFICAZIONI 

Il presente registro (allegato 4) viene adottato, compilato ed aggiornato ad ogni fine 

intervento di pulizia controfirmato dall’operatore che esegue tale attività; nel caso di 

igienizzazione giornaliera del proprio posto di lavoro riferibile alla propria scrivania, al 

pari di quanto descritto sopra, l’operatore provvede a controfirmare nei registri 

predisposti (vedi registri di pulizia). A discrezione del datore di lavoro, la periodicità delle 

attività di detersione e sanificazione può essere aumentata di frequenza. Al termine di 

ogni giornata lavorativa, il lavoratore provvede a riassettare il proprio posto di lavoro, in 

particolare per la zona uffici, avere cura di lasciare completamente sgombra la scrivania, 

raccogliere le penne matite e quant’altro, l’operatore così troverà agevole il lavoro da 

fare e potrà igienizzare il massimo delle superfici; in particolare giova ricordare che le 

tastiere dovranno essere aspirate oppure battute leggermente avendo cura di 

mantenere i tasti rivolti verso la scrivania e raccogliere con un panno usa e getta 

l’eventuale materiale caduto a terra e non soffiate al fine di non immettere nell’ambiente 

materiale anche di natura organica (epidermide secca, ecc.). Il presente registro viene 

adottato, compilato ed aggiornato ad ogni fine intervento di pulizia controfirmato 

dall’operatore che esegue tale attività; nel caso di igienizzazione giornaliera del proprio 

posto di lavoro riferibile alla propria scrivania, al pari di quanto descritto sopra, 

l’operatore provvede a controfirmare tale registro per la sua parte di competenza 

(registro pulizie).  

 

 

 



 

MANUALE DI SICUREZZA AZIENDALE  
AZIENDA MERCATI 
LUSIA E ROSOLINA 

Rev 01 del 
23.06.2020 

 

Rev.00 

MISURE DI CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 
25.05.2020 

Pag. 20 di 36 

 

 

Il presente Manuale, i suoi allegati, moduli di registrazione, sono di proprietà esclusiva dell’azienda Mercati di Lusia e Rosolina. 
È vietata la divulgazione, anche parziale dei documenti e dei relativi contenuti, se non in via controllata e autorizzata dalla medesima. 

5.  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 
È FATTO OBBLIGO AL PERSONALE PRESENTE IN AREA MERCATO DI ADOTTARE TUTTE LE 
PRECAUZIONI IGIENICHE, IN PARTICOLARE PER LE MANI. 

 

5.1 MISURE PREVENTIVE PER L’IGIENE DELLE MANI 

 La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre 
il rischio di infezione.  

 L’Azienda Mercati ha pertanto previsto e posizionato appositi dispenser di gel 
alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei vari luoghi ove a vario titolo 
possono essere presenti o circolare più persone durante l’arco della giornata, 
spogliatoi e servizi compresi;  

 Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento 

sociale, sono pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle 

summenzionate strutture (come da allegato 7).  

 È fortemente raccomandato a tutto il personale, la pulizia frequente delle mani con 

acqua e sapone; 

 In ogni mezzo è stato messo a disposizione una confezione di gel disinfettante; 

 Il datore di lavoro o un suo incaricato, gestisce la distribuzione e la scorta minima 

di materiale. 

 

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

L’Azienda Mercati ha definito idonei DPI da adottare in base alle indicazioni del Protocollo Condiviso 

emanato dalle Autorità, in base ai rischi valutati, a partire dalla mappatura delle attività lavorativa, dalle 

indicazioni e dai documenti emanati delle Autorità Competenti. 

6.1 DISPOSIZIONE GENERALI 

 È obbligatorio l’uso dei DPI sui luoghi al coperto e su momenti in cui vi sia una 

distanza fra persone inferiore al metro; 

 Solamente in caso di difficoltà di approvvigionamento, per la sola presente 

situazione di emergenza, al fine di evitare la diffusione del virus, sono ammesse 

mascherine con tipologia corrispondente alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria; 

 Solamente in caso di difficoltà di approvvigionamento, per la sola presente 

situazione di emergenza, al fine di evitare la diffusione del virus, è ammessa 

l’autoproduzione e l’uso del liquido VIRUCIDA per le mani, secondo le indicazioni 

dell’OMS contenute nella guida:  

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf; 

 L’autoproduzione del liquido lavamani è affidata al datore di lavoro o un addetto 

formato nominato o di un preposto; 

 Per tutti gli spazi comuni all’aperto non è previsto l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica e guanti monouso se a distanza di oltre 1 metro; 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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 Lo smaltimento dei DPI deve essere effettuato secondo quanto prescritto dall’ISS 

(allegato 6); 

 Tutti i DPI consegnati sono indicati nel registro DPI; 

 

6.2 GESTIONE DEI DPI 

 

Fermo quanto sopra, i lavoratori utilizzano costantemente i dispositivi di protezione individuale 

(DPI) che vengono loro messi a disposizione dall’ Azienda Mercati come da gestione ordinaria, 

in particolare mascherine chirurgiche, FFP2 o lavabili.   

METODOLOGIA DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELLA SANIFICAZIONE DEI DPI LAVABILI 

(mascherine in stoffa, guanti con polsini in cotone, tute in cotone lavabili in lavatrice). 

 Ogni DPI è personale ed è riconoscibile attraverso un numero che identifica il lavoratore; 

 esiste un sacchetto in materiale lavabile per contenere i DPI da lavare ed uno per i DPI 

lavati. 

 ogni sacchetto in cotone/reticella è munito di legaccio; 

 il sacchetto con i DPI lavati viene consegnato al RLS (o chi ha lo scopo delegato) che ne 

predispone la consegna ai lavoratori 

 ogni lavoratore riceve i DPI puliti avendo cura di deporli su una borsa/sacchetto/sportina 

pulita e li usa con cura avendo l’accortezza a fine serata di depositare all’interno del 

contenitore “DPI DA LAVARE” i predetti dispositivi richiudendo il coperchio avendo cura 

di usare il pedale che aziona il coperchio con assoluta gentilezza per non romperlo. 

METODOLOGIA DA ADOTTARE PER LE TUTE E MASCHERINE LAVABILI ED ALTRO 

La pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, viene fatta in questo modo: la consegna del set 

avviene all’inizio di ogni settimana all’interno di un sacco di stoffa munito di legaccio ed il 

lavoratore avrà cura di usarla in maniera responsabile; al rientro serale, in un ulteriore sacchetto 

di stoffa avrà cura di deporre il DPI sporco di giornata avendo cura di richiudere il sacchetto ben 

separato dal sacchetto contenente i DPI puliti. 

Ogni DPI, sarà facilmente riconoscibile per ogni lavoratore (ad esempio marcandolo con un 

numero: ad ogni numero corrisponde un dipendente). 

Il datore di lavoro o chi per esso, avrà cura di prelevare il sacchetto serale, chiudere con legaccio 

la sommità del sacchetto che lo trova all’interno dello spogliatoio, su un contenitore con 

coperchio comandato a pedale recante esternamente la scritta “DPI DA LAVARE”. 

Il responsabile del trasporto prodotto da lavare, essendo DPI non interessato da pazienti 

sintomatici Covid-19, sarà comunque fatto in tal maniera: una volta prelevato il sacchetto chiuso 

da legaccio in reticella o stoffa lavabile, viene messo dentro un sacchetto biodegradabile od in 

polietilene, annodato, si trasporta presso l’impianto di lavaggio automatico qui, dopo averlo 

estratto, viene messo all’interno dalla lavatrice a gettoni, si aziona il ciclo “COTONE 60 °C” con 

obbligo di aggiungere allo sportellino candeggio, candeggina o altro prodotto igienizzante 

(benzalconio-cloruro, acqua ossigenata) da usare alternativamente nei lavaggi.  



 

MANUALE DI SICUREZZA AZIENDALE  
AZIENDA MERCATI 
LUSIA E ROSOLINA 

Rev 01 del 
23.06.2020 

 

Rev.00 

MISURE DI CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 
25.05.2020 

Pag. 22 di 36 

 

 

Il presente Manuale, i suoi allegati, moduli di registrazione, sono di proprietà esclusiva dell’azienda Mercati di Lusia e Rosolina. 
È vietata la divulgazione, anche parziale dei documenti e dei relativi contenuti, se non in via controllata e autorizzata dalla medesima. 

Nel caso in cui si opti per lavare i DPI con acido peracetico (CH3COOOH) il lavaggio avverrà al 

massimo in concentrazioni minori l’1% e temperatura massima di 30°C. 

Al termine del ciclo di lavaggio, sempre senza aprire il sacchetto, questo viene posto in 

asciugatura avendo cura di immettere il ciclo ad alta temperatura (60°C). 

Il sacchetto con il materiale così igienizzato sanificato (lavato e igienizzato) è ora pronto per 

essere riconsegnato al lavoratore. 

SMALTIMENTO DEI DPI UTILIZZATI 

L’Azienda Mercati mette a disposizione appositi bidoni con coperchio comandato a pedale con 

relativi sacchi per rifiuti non riciclabili i quali saranno poi allontanati mediante asporto a cura 

della ditta autorizzata. 

 

 

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE 
FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

 

Per tutti gli spazi comuni è previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica. 

7.1 SANIFICAZIONE 

 
È garantita la sanificazione di tutte le aree comuni con le modalità, periodicità e 

prodotti descritti al punto 4. 

 

7.2 ACCESSO AGLI SPOGLIATOI 

 
Non previsto in quanto il lavoro non è del tipo insudiciante. 

 

7.3 AREA RISTORO, DISTRIBUTORI DI BEVANTE E AREA FUMATORI 

 

 È fatto divieto di fumo in ogni luogo di lavoro; 

 Per entrambi i siti, le aree degli uffici consentono un’ottima distribuzione del 

personale attualmente in organico, viene comunque convenuto in massimo 

2 persone per ufficio avendo cura di mantenere un distanziamento fra 

scrivanie di almeno 2 metri; per il ricevimento, si avrà cura di posizionare le 

sedie ad almeno un metro dal fronte scrivania; 

 Poiché non sono presenti le aree ristoro, per la pausa caffè, si adotterà la 

metodologia di recarsi al bar avendo cura di alternarsi e di fruire di tale 

servizio restando meno di 4 minuti all’interno del medesimo per evitare 



 

MANUALE DI SICUREZZA AZIENDALE  
AZIENDA MERCATI 
LUSIA E ROSOLINA 

Rev 01 del 
23.06.2020 

 

Rev.00 

MISURE DI CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 
25.05.2020 

Pag. 23 di 36 

 

 

Il presente Manuale, i suoi allegati, moduli di registrazione, sono di proprietà esclusiva dell’azienda Mercati di Lusia e Rosolina. 
È vietata la divulgazione, anche parziale dei documenti e dei relativi contenuti, se non in via controllata e autorizzata dalla medesima. 

contatti rischiosi; all’interno ed all’uscita dell’esercizio commerciale, si avrà 

cura di sanificarsi le mani con i prodotti ormai conosciuti; 

 Anche nel bar si avrà cura di non formare assembramenti e di mantenere la 

distanza interpersonale di almeno un metro;  

 La sanificazione delle aree di cui sopra viene svolta dalla gestione dei 

rispettivi concessionari secondo il relativo protocollo adottato e da 

procedure relative in essere. 

 

7.4 AREA MENSA (se presente) 

(Normalmente i lavoratori pranzano presso il loro domicilio) 

 

7.5 LOCALI ACCESSORI, CORRIDOI E MAGAZZINO 

 
Per rispettare le distanze minime nei corridoi con le seguenti modalità: 

 Ridurre al minimo gli spostamenti tra uffici; 

 Non è permesso sostare nei corridoi; 

 Le persone in attesa di accedere devono rispettare la distanza minima 

interpersonale di un metro; 

 La sanificazione giornaliera è garantita come da punto 4 e da procedure 

relative. 

 

 

8. ORGANIZZAZIONE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART 
WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7 e successivi, limitatamente al periodo della 

emergenza dovuta al COVID-19, l’Azienda Mercati può, avendo a riferimento quanto previsto dai 

CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali, o territoriali di categoria, 

disporre la riorganizzazione del lavoro anche attraverso la turnazione dei lavoratori con 

l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire 

una diversa articolazione degli orari di lavoro in smart-work senza modificare l’apertura o 

chiusura. 

 

8.1 GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI 

 

 La Direzione, in base ai documenti legislativi, disposizioni, protocolli, buone 

prassi, ecc., che vengono emesse dalle autorità competenti in materia, 

vengono adottate, avendo come unico obiettivo la salute della persona, in 

un’ottica di assoluta prevenzione; 
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 Il datore di lavoro, tramite i canali ufficiali (Gazzetta Ufficiale, siti del governo 

nazionale e dell’Autorità Sanitaria, OMS, ecc.), mantiene sotto controllo la 

pubblicazione dei documenti, descritti al punto precedente, aggiornando le 

disposizioni; 

 Le disposizioni vengono emanate secondo quanto prescritto dalla normativa 

in materia di lavoro, il CCNL nazionale di riferimento e vengono diffuse a tutto 

il personale interessato (anche non dipendente), secondo il punto 1 “gestione 

delle comunicazioni ed informazioni”; 

 L’Azienda Mercati Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina, in caso di necessità, utilizza 

in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 

contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza 

perdita della retribuzione; 

 Per le disposizioni in materia è consultato il RLS e il personale competente. 

 

8.2 I PROVVEDIMENTI  

 

Tutti i provvedimenti durante l’emergenza, terranno conto dei seguenti punti base: 

 È prevista la chiusura degli uffici e servizi non necessari; 

 Al fine di ridurre al minimo il rischio da contagio sugli ambienti maggiormente 

affollati, sarà preso in esame anche una turnazione del personale con utilizzo 

delle ferie; 

 Rimodulazione degli spazi interni di lavoro per far rispettare il distanziamento 

sociale riposizionando le postazioni di lavoro e, eventualmente, rendendo 

disponibili spazi inutilizzati; 

 Nel caso di picchi di lavoro in cui non sia possibile mantenere il distanziamento 

sociale nei luoghi di cui al punto precedente, l’Azienda Mercati, si riserva di 

predisporre turni o orari differenziati di lavoro; 

 Sono annullate tutte le trasferte nazionali ed internazionali, viaggi di lavoro, 

anche se già concordate e organizzate; 

 

la scrivente si prodiga al fine di evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli 

spostamenti casa/lavoro/casa. Per questo motivo si raccomanda il proprio personale 

di utilizzare mezzi privati rispettando le seguenti modalità: 

 la distanza minima interpersonale di un metro; 

 l’obbligo di indossare i DPI prescritti (mascherina chirurgica, guanti, ecc.) se a 

bordo di non familiari; 

 il massimo due persone per ogni mezzo automobile o autocarro o furgone se 

camerali; 

 in entrambi i casi sopracitati i lavoratori non possono sedere in posti contigui 

e devono sedersi in file diverse e a scacchiera; 
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9. GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI 
 

9.1 ENTRATA DIPENDENTI  

 
L’accesso al pubblico è modulato come da punto 2.    

 Per l’ingresso, procedere come descritto al punto 2 del presente protocollo; 

 A tutto il personale dipendente viene fornita preventivamente una copia 

dell’autocertificazione (vedi allegato 3 bis), che verrà richiesta all’accesso e che è 

documento necessario all’ingresso nei luoghi di lavoro; 

 A tutto il personale esterno (es. appaltatori, tecnici, utenti, ecc.) che deve 

accedere ai locali di lavoro, viene inviata preventivamente copia 

dell’autocertificazione (vedi allegato 3 per le ditte esterne e allegato 3 bis per i 

lavoratori), che verrà richiesta e consegnata all’accesso e che è documento 

necessario all’ingresso nelle aree di pertinenza dell’Azienda Mercati; 

 Tutto il personale interessato deve compilare in via preliminare 

l’autocertificazione predisposta (vedi allegato 3) prima dell’ingresso il Mercato; 

 Le aziende del personale esterno dovranno far pervenire l’autocertificazione della 

ditta (allegato 3), a mezzo del proprio datore di lavoro, dove dichiarerà di aver di 

avere informato efficacemente i propri lavoratori dei protocolli emessi 

dall’autorità competente, e di aver distribuito e controllato che il personale abbia 

compilato correttamente la propria autocertificazione (allegato 3 bis) e che attui 

quanto prescritto; 

 Sarà cura del datore di lavoro delle ditte esterne fornire l’elenco dei nominativi 

del personale che presta servizio presso tale struttura aggiornare tale elenco in 

caso di cambiamento, avendo altresì cura di informare e far compilare 

l’autodichiarazione (allegato 3 bis) con le modalità descritte al punto precedente; 

 I fornitori dovranno procedere come descritto al punto 3. 

 Le autocertificazioni del personale dipendente sono verificate da un addetto o 

direttamente dal proprio Datore di Lavoro o da un responsabile all’uopo 

incaricato, che autorizza o meno gli ingressi; 

 Il personale dovrà portare sempre con sé, una copia dell’autocertificazione 

compilata; L’ Azienda Mercati si riserva il controllo in qualsiasi momento e si 

riserva di procedere di conseguenza, come da procedure di sicurezza e 

regolamento interno; 

 L’ingresso è regolamentato come predisposto nella tabella “ORARI D’INGRESSO” 

o da accordi telefonici con il Datore di Lavoro; 

 Solo il personale munito degli idonei DPI potrà accedere; 

 Il personale all’ingresso non dovrà formare assembramenti e dovrà rispettare la 

distanza minima di 1 metro (se presente, vedere la segnaletica a terra 

predisposta; 

 Trattandosi di poche persone per ogni azienda territoriale, si avrà cura di accedere 

rispettando le distanze di sicurezza ed indossare idonei DPI;  
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 Senza l’autocertificazione correttamente compilata e sottoscritta è fatto divieto 

di accesso ai luoghi di lavoro; 

 Nel caso in cui si manifesti o si ha sospetto di un caso di positività si procederà ad 

attuare la procedura “GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA”; 

 I DPI usa e getta (esclusi i guanti in crosta) avranno questa vita: indossati prima 

dell’ingresso ed all’uscita saranno tolti e deposti nel bidone successivamente 

descritto 9.2 secondo punto);  

 Nel rispetto della privacy, a propria discrezione, potrà sottoporre il personale 

all’ingresso (interno ed esterno) al controllo della temperatura corporea. 

 

 

9.2 USCITA DEI LAVORATORI 

 

Fermo restando gli obblighi descritti al punto 2.3, l’Azienda Mercati definisce le 

modalità di uscita del proprio personale.   

Per il Mercato Ortofrutticolo di Lusia e di Rosolina, è definita la seguente modalità per 

la fine lavoro: 

 

 All’uscita il personale dovrà rispettare le stesse modalità d’ingresso, fatta eccezione 

per la presa visione dell’autocertificazione che a discrezione si potrà eventualmente 

essere richiesta: l’uscita scaglionata con verifica degli orari di uscita nella tabella 

esposta in bacheca, divieto di assembramento, rispetto delle distanze minime di 

sicurezza di 1 metro; 

 Per entrambi i punti saranno predisposti appositi bidoni comandati a pedale nei 

quali all’interno saranno deposti i DPI usati di giornata, tali contenitori saranno 

predisposti per Lusia nel pre-ingresso, per Rosolina nella porta di uscita del 

corridoio lato sud. 

 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 
FORMAZIONI 

 

 gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro sono ridotti al minimo 

indispensabile, per relazionarsi con i posteggiatori, sono sempre previsti il 

distanziamento di un metro e l’uso di mascherine se per vicinanze inferiori il 

metro avendo cura di igienizzarsi le mani se non si sono usati i guanti; 

 dopo l’accesso ai luoghi di lavoro recarsi direttamente negli uffici e da lì, se 

necessario, eseguire i vari sopralluoghi e controlli nell’area cortiliva del Mercato 

e relativi servizi pubblici per il controllo della presenza dei necessari prodotti 

disinfettanti evitando soste o deviazioni non necessarie; 

 durante le pause recarsi nelle aree dedicate, senza soste o deviazioni non 

necessarie; 
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 In caso di necessità gli spostamenti nelle aree comuni devono avvenire come 

descritto al punto 7; 

 È fatto divieto di qualsiasi evento formativo, informativo, riunione, in presenza; 

 In caso di necessità sono ammessi eventi di incontro, riunioni, formazioni e 

informazioni a distanza con l’utilizzo di strumenti informatici come PC, tablet, 

smartphone utilizzati da un addetto singolo per volta; 

 Qualora ci sia necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, e 

in via del tutto straordinaria, la riunione, dovrà essere ridotta al minimo di 

partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il 

distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali e dovrà 

avere la durata più breve possibile; 

 Il mancato aggiornamento dei corsi riguardanti la sicurezza sul lavoro, non 

comportano l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione; 

 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 

11.1 GESTIONE EMERGENZA 

 

Nel caso in cui una persona presente presso l’Azienda Mercati di Lusia e Rosolina sviluppi 

febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse ci si comporterà così: 

 Gli interessati al caso specifico, provvederanno ad informare le autorità sanitarie 

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 

della Salute (numero verde 800462340 o 118); 

 il responsabile o il preposto o familiare della persona sintomatica, indossata opportuna 

maschera con grado di protezione minimo FFP2 e guanti monouso dovrà far indossare a 

sua volta (se non già in dotazione) mascherina di protezione FFP2 al dipendente e 

accompagnarlo verso il locale Covid-19 che verrà adibito ad isolamento: ufficio o stanza 

inutilizzata. Il locale viene adibito all’isolamento temporaneo del dipendente 

sintomatico e viene fatto divieto d’accesso al personale non autorizzato, a mezzo 

cartello esposto all’esterno, fino ad emergenza conclusa con la sanificazione (vedi punto 

4) del locale stesso; nell’immobile stesso è disponibile, per le emergenze, il kit di pronto 

soccorso mentre all’esterno del locale, per la sanificazione personale, sarà posizionato 

un dispenser con prodotti igienizzanti; 

 il personale attenderà l’arrivo dei servizi di emergenza per la valutazione specifica del 

caso; 

 se è un operaio di una ditta esterna operante all’interno del Mercato, si dovrà avvisare 

il direttore al fine di predisporre i registri da consegnare al Dipartimento di prevenzione 

per avviare la procedura di CONTACT TRACING, oltre al Datore di Lavoro del 

committente/cliente o responsabile d’area; 
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 l’Azienda Mercati collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente nel medesimo comprensorio che sia stata 

riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di 

applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il 

Mercato Ortofrutticolo potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di iniziare 

un periodo di quarantena pre-volontaria in attesa di indicazioni da parte dell’Autorità 

sanitaria. L’Azienda Mercati, attraverso il datore di lavoro del dipendente asintomatico, 

collabora con le autorità sanitarie per ricostruire i contatti avvenuti in precedenza con 

colleghi e/o parenti al fine di garantire una corretta quarantena e contenimento del 

contagio. 

 Nulla dovrà essere toccato degli effetti personali del contagiato, fino a sanificazione 

avvenuta rispettando le istruzioni del POST EMERGENZA. 

 

 

11.2 POST EMERGENZA 

 

 Al termine della cessata emergenza a seguito della presa in carico del paziente a cura 

del SSN, attraverso l’Azienda Mercati si procede alla sanificazione del locale come da 

circolare 5443 e come descritto al punto 4 del presente Manuale e come descritto nelle 

procedure specifiche; 

 Negli ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima 

di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.  

 A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi 

e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a 

completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

 Per la decontaminazione, si farà uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 

70% dopo pulizia con un detergente neutro.  

 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti.  

 Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale esperto che indossa 

DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 

monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione 

in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto.  

 Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

 I rivestimenti, tendaggi, cuscinerie ed altri materiali di tessuto devono essere sottoposti 

a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente; 

 Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare 

il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 L’intero volume sarà poi interessato da un ciclo di sanificazione per tutto quanto non 

descritto. 
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11.3 ULTERIORI OBBLIGHI 

 

 il datore di lavoro del dipendente asintomatico, collabora con le autorità sanitarie per 

ricostruire i contatti avvenuti in precedenza con colleghi e/o parenti al fine di garantire 

una corretta quarantena e contenimento del contagio; 

 verificare la presente procedura (del presente punto) e coordinarsi prima dell’avvio delle 

attività con il RSPP. 

 

 

 

 

12.  SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

12.1 GENERALITÀ 

 la sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del ministero della salute (cd. decalogo); 

 Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia; 

 la sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore 
misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al covid-19 il 
medico competente collabora con il datore di lavoro e l’RLS. 

 il medico competente deve segnalare all’Azienda Mercati situazioni di particolare 
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel contempo, la medesima 
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente dove applicare 
le indicazioni delle autorità sanitarie soprattutto se l’operatore da impiegare presenta 
patologia che ne pregiudichino aggravamenti in caso di contagi (es. BPO); 

 Il medico competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico 
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 
sanitaria, potrà suggerire, l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili 
al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori o per 
eventuali mappature; 

 Alla ripresa delle attività, è coinvolto il medico competente per le identificazioni dei 
soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti 
con pregressa infezione da COVID 19, anche in relazione all’età dei lavoratori; 

 In caso di reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico 
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 
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seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, 
al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), 
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia. 

12.2 LAVORATORE O SOGGETTO “FRAGILE” 

 

Per l’individuazione di situazioni di particolare fragilità, in assenza di ulteriori indicazioni di 

livello nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 e successivamente precisati dal decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18. Tuttavia, non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie 

semplificazioni, fornire indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, 

procedendo con le seguenti modalità: 

 attraverso un’informativa congiunta con il Medico Competente darà indicazione in 

merito alla definizione di lavoratore “fragile” e di come un lavoratore che rientra in 

questa definizione si deve comportare; 

 il lavoratore “fragile” dovrà recarsi presso il proprio Medico di Medicina Generale per 

analizzare la propria situazione; 

 il lavoratore deve informare della propria situazione medico/sanitaria il medico 

competente; 

 come detto in precedenza, tutte le decisioni successive dovranno essere prese 

valutando il caso singolo; 

 Il Medico Compente e l’Azienda Mercati, restano a disposizione del lavoratore “fragile”. 

Tutte le attività sopracitate dovranno essere svolte nel pieno rispetto della privacy del 

lavoratore. 

 

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

All’emissione del presente manuale è costituito un comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS e delle figure 
indicate nella lista di distribuzione, nei campi riservati alla firma del comitato, in testa al 
presente Manuale. 

14. ELENCO ALLEGATI 

Si elencano in numero progressivo, le procedure, le istruzioni operative, i moduli di 
registrazione, i poster e i registri adottati i quali potranno essere oggetto di revisione, 
modifica, ampliamento, ulteriore aggiunta in funzione di quanto il Ministero della Salute o 
l’ISS voglia predisporre e pubblicare. 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI RIPORTATI A SOLO TITOLO ILLUSTRATIVO UTILIZZABILI 
ESTRAENDOLI DAL SITO DI RIFERIMENTO: 

ALLEGATO 1 DECALOGO 

ALLEGATO 2 REGISTRO DEGLI ACCESSI 

ALLEGATO 3 AUTOCERTIFICAZIONE DITTE 

ALLEGATO 3BIS AUTOCERTIFICAZIONE DIPENDENTI 

ALLEGATO 4 REGISTRO DELLA SANIFICAZIONE 

ALLEGATO 5 TRATTAZIONE CASI SOSPETTI 

ALLEGATO 6 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

ALLEGATO 7 DISTANZA DALLE PERSONE 

ALLEGATO 8 COME LAVARSI LE MANI 
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ALLEGATO 1 

 

ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 AUTOCERTIFICAZIONE DITTE 

 

ALLEGATO 3BIS AUTOCERTIFICAZIONE DIPENDENTI 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5       ALLEGATO 6 

 

 

 

ALLEGATO 7 
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ALLEGATO 8 

 
 

 


